
Vacanza Outdoor guidata 
Trekking di 3 giorni nel Parco Regionale dei Monti Lattari, 
ripercorrendo l’originale tracciato dell’Alta Via (ex Sentiero 00) 
nella sua seconda parte, la più suggestiva e panoramica. 

Al servizio del cliente, una vacanza studiata per vivere questi luoghi, 
ottimizzando il tempo, senza perdere il gusto della scoperta. Guidandovi tra 
sentieri famosi nel mondo, e sconosciuti anche ai locali, scoprendo il senso 
della ruralità autentica, mischiato ad angoli di naturale bellezza. Affidatevi 
al nostro servizio completo per la vostra vacanza tra natura e paesaggio. 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Alta Via dei Monti Lattari 
Lento Pede, scoprendo l' Alt(r)a Costiera Amalfitana ...

CARTOTREKKING APRILE 2018

Guide soci Aigae 
Associati Aigae, 
guide ambientali 
naturalistiche 
riconosciute. 

Forestali e 
naturalisti 
Alla scoperta di 
luoghi e sentieri in 
compagni della 
professionalità  

Conoscenza 
locale 
Insieme ogni giorni, 
con assistenza 
garantita del nostro 
T.O. LOCALE !

NOTTI 
In agriturismo con cene 
a base di specialità dei 

luoghi raggiunti..!

2
ITINERARI 

di Trekking vero, unici, 
scalando le vette più 

alte della Costiera 
Amalfitana.

3
CHIILOMETRI 

lungo un percorso 
itinerante, tappe 

continue, legate tra loro 
a formare l’Alta Via 

35



La vostra esperienza 
con noi nel Parco 
Regionale dei Monti 
Lattari 
Prenota un week-end e vivi l'avventura 
a due passi da casa tua, con servizi 
inclusi e supporto logistico, coordinati 
dall'esperienza di un tour operator e la 
professionalità di un team di guide 
escursionistiche locali. 
VENERDÌ 13 - 1° TAPPA, DALLA VALLE DI AGEROLA A VICO EQUENSE, 
PASSANDO PER LE VETTE DEL FAITO. 

Appuntamento ad Agerola, incontro con le guide, 
sistemazione delle auto/recupero delle persone che 
arrivano in bus, e transfer privato verso la zona alta di 
Agerola, all’imbocco del Sentiero 300 (l'Alta Via). Inizio 
della Prima tappa, si sale da Agerola fin su alla faggeta 
secolare del Faito, superata l’acqua Santa si svalica per 
arrivare alla Croce della Conocchia, panorama unico su 
Positano ed il Sentiero degli Dei visti dall’alto, pic nic e 
discesa lungo la ripidissima e panoramica scalinata vista 
Capri fino a giungere alla Caserma della Forestale e poi 

al borgo di S. M. al Castello, fraz. di Vico Equense. 
Pernottamento e cena in agriturismo. 

‣ Distanza: 13 Km 

‣ Durata: 8 ore  

‣ Dislivello: +/- 700 m. 

SABATO 14 - 2° TAPPA, DA VICO EQUENSE (M. COMUNE) A SANT'AGATA 
SUI DUE GOLFI. 

Da Vico, si parte direttamente a piedi dal nostro 
agriturismo per la seconda tappa dell’Alta Via  
passando per gli splendidi pascoli a picco sul mare di 
Monte Comune e poi degradare giù verso Arola, pic-nic 
sui prati di orchidee e proseguimento verso i Colli di 
San Pietro fraz. di Sant’Agnello. Giunti a contatto con la 
civiltà, si percorre per alcuni tratti la strada in alternanza 
con viottoli interpoderali per finire a Sant’Agata sui due 
Golfi in Agriturismo. Cena e pernottamento. 

‣ Distanza: 13 Km 

‣ Durata: 8 ore  

‣ Dislivello: +530 m. / -850 m. 

DOMENICA 15 - 3° TAPPA, DA S. AGATA A PUNTA CAMPANELLA, 
PASSANDO PER NERANO, PER FINIRE IN CENTRO A SORRENTO. 

Giunti alla tappa finale dell’Alta Via, l'ultimo giorno 
comincia sempre a piedi dal nostro agriturismo, zaino 
in spalla e si prosegue verso la parte finale dei Monti 
Lattari e la Punta della Penisola. Passando fra uliveti sul 
mare e Macchia Mediterranea, si attraversano i borghi 
marinai di Torca e Marina del Cantone, e dalla spiaggia 
si sale su, prima a Nerano e poi fin su Monte San 
Costanzo, da dove comincia la discesa per Punta 
Campanella (simbolo finale di questo splendido 
percorso itinerante). Giunti alla Punta, dopo aver 
salutato e toccato Capri con un dito, si percorre l’ultimo 
tratto verso la piazzetta di Termini, dove un transfer 
privato ci attenderà per condurci fino in centro a 
Sorrento, dove si sarà liberi di prendere la propria 
strada, il treno per Napoli, o il transfer per rientrare 
all'auto lasciata il primo giorno ad Agerola. 

‣ Distanza: 13 Km 

‣ Durata: 8 ore  

‣ Dislivello: +850 m. / -950 m.  
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CARTOTREKKING APRILE 2018 - finalmente in esclusiva l’Alta via dei Monti Lattari
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INCLUSO NEL PACCHETTO: 

Sistemazioni 2 notti in Hotel*** o Agriturismo/B&b 

Tutti gli spostamenti e transfer necessari all’itinerario  

2 Cene in ristoranti tipici/agriturismi 

2 Colazioni prima della partenza a piedi 

3 itinerari trekking guidati con guide locali 

NON INCLUSO NEL PACCHETTO: 

Pranzi pic-nic durante le escursioni  

Bevande extra a cena 

Tassa di soggiorno

INFO e DETTAGLI 

Tel: +39 3711758097 

info@cartotrekking.com | www.cartotrekking.com

PREZZO: 

290,00 € a persona 

50,00 € supplemento camera singola

INFO & DATE DISPONIBILI 

Week - End : 13 - 14 -15 Aprile 2018 
Conferma del tour al raggiungimento di minimo 6 partecipanti. (max 12)
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